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Oggetto:
PSR Campania 2014/2020-DRD n.81 del 04/04/2017 e DRD n. 83 deel 12/04/2017:modifica dei
termini ultimi per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per le Misure che
prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali:Sottomisura 10.1
"Pagamento per impegni agro-climatico-ambientale", Misura 11 "Agricoltura biologica "
Misura 13 "Indennita' a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici "
, Misura 14 "Benessesre degli animali " e Sottomisura 15.1 "Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima " e per le misure derivanti dal Regolamento (CE)
n.1698/2005 (Misura 214 azioni connesse alla superficie, Misura 221 e 223 - ad eccezione dei
costi di impianto) e dalle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg. CEE 2080/92 e Reg.(CE)
1257/99 - misura h) - Campagna 2017
Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
a) la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2017) 1383 del 22/02/2017 ha
approvato la modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania 20142020;
b) con DGR n. 134 del 14/03/2017, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della
modifica al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania 2014-2020 da parte
della Commissione Europea;
c) con il Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 “Ordinamento Amministrativo della Giunta
Regionale della Campania” è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e
Forestali (52-06) la quale, tra l’altro, svolge le funzioni di autorità di gestione del FEASR;
d) con DGR n. 236 del 26/04/2017 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale
(DPGR) n. 70 del 02/05/2017 è stato conferito al Dott. Filippo Diasco l’incarico di Direttore
Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
e) con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di
Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020;
f) con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 15 del 04/05/2016 sono stati approvati, tra l’altro, i
criteri di selezione delle Misure 10, 11 e 15, presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR
Campania 2014/2020, nelle sedute del 16 e 17 marzo 2016;
g) con DRD n° 91 del 27/04/2017 è stata approvata la modifica dei criteri di selezione di alcune
tipologie di intervento, inclusa l’introduzione dei criteri di selezione della Misura 14;
VISTO:
a) il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/807 della Commissione del 11 maggio 2017 recante
deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per
la presentazione delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, nonché per la
comunicazione di modifiche alla domanda di pagamento per l'anno 2017;
b) il Decreto Ministeriale n. 2766 del 12 maggio 2017, con il quale è stata prevista la possibilità di
posticipare, fino al 15 giugno 2017, il termine per la presentazione delle domande relative ai
pagamenti per le misure connesse alla superficie e/o agli animali nell’ambito del sostegno allo
sviluppo rurale per l’anno 2017;
c) la Circolare AgEA Prot. ORPUM 41856 del 15 maggio 2017 - Istruzioni Operative N° 22 - ad
oggetto “Sviluppo Rurale. Istruzioni Operative n. 8 del 2 marzo 2017, Istruzioni Operative n. 13
del 27 marzo 2017 e Istruzioni Operative n. 14 del 27 marzo 2017 - Modifica termine ultimo per
la presentazione delle domande sostegno e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del
Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Campagna 2017”.
RILEVATO che AGEA, a seguito della emanazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/807, ha
fissato sia per la presentazione delle domande di pagamento per conferma degli impegni derivanti dalla
programmazione antecedente il 2007 e degli impegni conformi alla programmazione 2007-2013, sia per
la presentazione delle domande di sostegno / pagamento delle Misure che prevedono aiuti connessi alla
superficie aziendale e/o agli animali del PSR 2014/2020, i seguenti termini ultimi per il rilascio delle
domande:
a. domande iniziali: 15 giugno 2017, ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) 2017/807; la presentazione
delle domande oltre il termine sopra citato comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una
riduzione, ai sensi degli art. 13 del Reg. (UE) 640/2014, pari all’1% dell’importo al quale il
beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; le domande
iniziali pervenute oltre il termine del 10 luglio 2017, sono irricevibili;
b. domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 15 giugno 2017, ai sensi dell’
art. 2 comma 1 del Reg (UE) 2017/807; la presentazione di una “domanda di modifica ai sensi

dell’articolo 15” oltre il termine citato comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di
ritardo; le domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio 2017, sono irricevibili;
RICHIAMATI:
a. il DRD n. 81 del 04/04/2017, ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o riferiti agli animali. Apertura
dei termini di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni in corso, derivanti dal
Regolamento (CE) n. 1698/2005 (Misura 214 azioni connesse alla superficie, Misure 221 e 223 ad eccezione dei costi di impianto) e dalle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg. CEE
2080/92 e Reg. (CE) 1257/99 - misura h) - Campagna 2017;
b. il DRD n. 83 del 12/04/2017, ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali: Sottomisura 10.1
"Pagamento per impegni agro-climaticoambientale", Misura 11 "Agricoltura biologica", Misura 13
"Indennita' a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", Misura 14
"Benessere degli animali" e Sottomisura 15.1 "Pagamento per impegni silvo-ambientali e
impegni in materia di clima". Approvazione bandi e apertura dei termini per la presentazione
delle domande di sostegno/pagamento per la Sottomisura 10.1 e le Misure 13 e 14, e delle
domande di pagamento per la conferma impegni per le Sottomisure 10.1, 15.1 e per la Misura 11
- Campagna 2017”
RITENUTO necessario, alla luce del Reg. (UE) n. 2017/807 e della Circolare AGEA “Istruzioni Operative
n° 22”, modificare i citati DRD 81/2017 e 83/2017, prevedendo i seguenti termini ultimi per il rilascio delle
domande nel portale SIAN, facendo salve le altre disposizioni in essi stabilite ed approvate:
a. domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione
antecedente il 2007 (Reg. CEE 2080/92 e Reg. (CE) 1257/99 - misura h) e degli impegni
conformi alla programmazione 2007-2013 (Misura 214 azioni connesse alla superficie, Misure
221 e 223 - ad eccezione dei costi di impianto):
- domande iniziali: 15 giugno 2017, ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) 2017/807; la
presentazione delle domande oltre il termine sopra citato comporta per ogni giorno
lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del Reg. (UE) 640/2014, pari
all’1% dell’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la
domanda in tempo utile; le domande iniziali pervenute oltre il termine del 10 luglio 2017,
sono irricevibili;
- domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 15 giugno 2017, ai
sensi dell’ art. 2 comma 1 del Reg (UE) 2017/807; la presentazione di una “domanda di
modifica ai sensi dell’articolo 15” oltre il termine citato comporta una riduzione dell’1% per
giorno lavorativo di ritardo; le domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio
2017, sono irricevibili;
b. domande di sostegno / pagamento per la Sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agroclimatico-ambientale", per la Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o
ad altri vincoli specifici" e per la Misura 14 “Benessere degli animali” del PSR 2014-2020, e
domande di pagamento per la conferma degli impegni per la Sottomisura 10.1 "Pagamento per
impegni agro-climatico-ambientale”, la Misura 11 "Agricoltura biologica" e la Sottomisura 15.1
"Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima" del PSR 2014-2020:
- domande iniziali: 15 giugno 2017, ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) 2017/807; la
presentazione delle domande oltre il termine sopra citato comporta per ogni giorno
lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del Reg. (UE) 640/2014, pari
all’1% dell’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la
domanda in tempo utile; le domande iniziali pervenute oltre il termine del 10 luglio 2017,
sono irricevibili;

-

domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 15 giugno 2017, ai
sensi dell’ art. 2 comma 1 del Reg (UE) 2017/807; la presentazione di una “domanda di
modifica ai sensi dell’articolo 15” oltre il termine citato comporta una riduzione dell’1% per
giorno lavorativo di ritardo; le domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio
2017, sono irricevibili;

RITENUTO inoltre opportuno fissare alle ore 12.00 del 1 settembre 2017, limitatamente alle Misure 11
e 14 ed alle Sottomisure 10.1 e 15.1 del PSR 2014/2020, nonché alle misure 214 (azioni connesse alla
superficie), 221 (ad esclusione dei costi di impianto) e 223 (ad esclusione dei costi di impianto) del PSR
2007/2013, ed ai Regg CEE 2080/92 e 1257/99 – misura h, il termine ultimo per la consegna, alle
competenti UOD Servizi Territoriali Provinciali, del modello stampato sottoscritto dal richiedente e
rilasciato per via telematica attraverso il SIAN, allegando copia fotostatica di un documento di identità o
di riconoscimento ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la eventuale
documentazione prescritta dai bandi / avvisi, precisando che non sono ricevibili le domande pervenute
oltre il termine indicato;
DECRETA
per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di modificare il DRD n. 81 del 04/04/2017 e il DRD n. 83 del 12/04/2017, indicando i seguenti termini per il rilascio sul portale SIAN sia delle domande di sostegno / pagamento delle Misure che
prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali del PSR 2014/2020, sia delle
domande di pagamento per conferma degli impegni derivanti dalla programmazione antecedente
il 2007 e degli impegni conformi alla programmazione 2007-2013:
- domande iniziali: 15 giugno 2017, ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) 2017/807; la
presentazione delle domande oltre il termine sopra citato comporta per ogni giorno
lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del Reg. (UE) 640/2014, pari
all’1% dell’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la
domanda in tempo utile; le domande iniziali pervenute oltre il termine del 10 luglio 2017,
sono irricevibili;
- domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 15 giugno 2017, ai
sensi dell’ art. 2 comma 1 del Reg (UE) 2017/807; la presentazione di una “domanda di
modifica ai sensi dell’articolo 15” oltre il termine citato comporta una riduzione dell’1% per
giorno lavorativo di ritardo; le domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio
2017, sono irricevibili;
2. di modificare altresì il DRD n. 81 del 04/04/2017 e il DRD n. 83 del 12/04/2017, fissando alle ore
12.00 del 1 settembre 2017, limitatamente alle Misure 11 e 14 ed alle Sottomisure 10.1 e 15.1
del PSR 2014/2020, nonché alle domande di pagamento per la conferma degli impegni in corso
conformi alla programmazione 2007-2013 ed alla programmazione antecedente il 2007, il termine
ultimo per la consegna, alle competenti UOD Servizi Territoriali Provinciali, del modello stampato
sottoscritto dal richiedente e rilasciato per via telematica attraverso il SIAN, allegando copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la eventuale documentazione prescritta dai bandi / avvisi, precisando che non
sono ricevibili le domande pervenute oltre il termine indicato;
3. di rinviare alla Circolare AGEA Istruzioni Operative N° 22 per le modalità e i termini per la presentazione delle domande e comunicazioni previste per la campagna 2017, nonché per tutte le ulteriori istruzioni e dettagli operativi;
4. di incaricare la UOD 50.07.06 della divulgazione dei contenuti degli avvisi e dei termini di attuazione in essi riportati, anche attraverso il sito web della Regione;
5. di trasmettere il presente decreto:







al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
alle UOD della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020;
ad AGEA-Organismo Pagatore;
al BURC per la pubblicazione.
Diasco

